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Circolare per l’organizzazione della Festa Nazionale del Teatro 2018 

 

Premessa 

Nell’anno 2017 , il CF su proposta del C.D., ha approvato definitivamente il progetto della Festa 

Nazionale del Teatro estesa su tutto il territorio nazionale, nel periodo che segue o anticipa l’evento 

della settimana comunitaria della Festa, dando vita al “mese nazionale” dedicato alla FITA. 

La Festa Nazionale del Teatro si svolgerà nei territori presso i Comitati e le compagnie, in tutte le 

regioni con uno o più appuntamenti, con manifestazioni di vario genere attinenti al teatro ed alla 

cultura (spettacoli, festival, rassegne, stage, seminari, brevi corsi di recitazione e/o canto e/o musica 

e/o danza, mostre di costumi, fotografie, locandine, presentazione di libri, copioni, ecc.) e si aprirà 

con il classico appuntamento della Festa del Teatro Italiano, che quest’anno avrà luogo in Sicilia 

presso la Città di Palermo, Capitale della Cultura Italiana 2018. 

Importanza particolare avranno l’organizzazione degli Open Day Regionali, ideati e condotti dai 

Comitati FITA di appartenenza. 

Tutte le manifestazioni faranno parte di un unico programma nazionale. 

 

Chi deve aderire e chi può partecipare 

A. I Comitati Regionali e Provinciali: ogni CR aderisce organizzando almeno un evento 

che abbia le caratteristiche di un OPEN DAY Regionale, coinvolgendo le compagnie 

della regione, il pubblico gratuitamente ed in modo attivo anche le compagnie non 

ancora iscritte. In questa giornata possono essere organizzate ogni tipo di attività. 

Ogni Comitato può organizzare anche altri eventi nel mese di settembre 2018 da 

inserire sempre nel programma della Festa. 

B. Le Compagnie FITA: ogni associazione regolarmente affiliata per l’A.A. 2018 può 

partecipare mettendo in campo una o più delle proprie attività, nella data preferita e 
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più congeniale con le proprie esigenze, rientrando nel programma nazionale della 

Festa Nazionale del Teatro – 31° Edizione. 

 

Chi può essere coinvolto: i partners 

E’ auspicabile che i Comitati e le Compagnie coinvolgano anche gli Enti Locali, altri partners e 

gli sponsors per dare maggiore risalto e visibilità reciproca all’evento. 

 

Scadenze 

1) L’adesione dei Comitati Regionali si da già per acquisita con le delibere dei CF. 

2) L’adesione delle singole Associazioni deve pervenire entro il 25 agosto 2018 all’indirizzo: 

festa_teatro@fitateatro.it, fornendo le seguenti indicazioni per il programma: a) date, b) 

orari, c) luoghi, d)  titoli . 

I termini dovranno essere rispettati per poter consentire la pubblicazione e diffusione dell’intero 

evento. Ai partecipanti sarà inviato il logo dell’evento da apporre e utilizzare su tutto il materiale 

informativo. 

 

La FESTA NAZIONALE DEL TEATRO 2018 avrà il momento comunitario a Palermo dal 2 settembre al 

9 settembre, con un dettagliato programma a cura di F.I.T.A. Nazionale e F.I.T.A. Sicilia. Nella 

Circolare dedicata è possibile prenotarsi e conoscere le attività da svolgere. 

 
 Con il nuovo format della Festa, già sperimentato l’anno scorso per la 30° Edizione, ogni compagnia 

associata FITA avrà la possibilità di poter partecipare e rientrare nel programma della Festa Nazionale 

, utilizzando il logo dell’evento. 

 

E’ un percorso che allarga la Festa a tutta l’Italia, consentendo la condivisione delle iniziative e dando 

a tutti la possibilità di essere protagonisti, presenti e visibili  per l’evento dell’anno. 

 

Il Presidente 

Avv. Carmelo Pace 
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